
Campagna iscrizioni ASAPS

L’informazione sulla sicurezza stradale

Per i soci 2018 

Prontuario delle indagini di polizia
giudiziaria nei reati stradali

Forza, lealtà, determinazione
Fai squadra con noi!
Insieme per la sicurezza Stradale

Sono questi i principi che da oltre 25 anni 
caratterizzano l’ASAPS  nel suo impegno
per la sicurezza sulle strade.

Sostieni l’ASAPS
e la Sicurezza Stradale e Urbana

ASAPS

2018

Procedure Tecniche
e Modulistica
per gli Operatori
di Polizia

di Ugo Terracciano e 
Andrea Girella



Franco Medri - Maurizio Piraino

Prontuario del Codice 
della Strada e delle
Leggi Complementari
Prontuario tecnico-operativo 
annotato delle violazioni alla 
circolazione stradale

Edizione Sapidata 2018

Edizione Sapidata 2018

Iscrizione tramite REFERENTE: euro 20,00 - Quota per un Prontuario 

Iscrizione tramite REFERENTE: euro 20,00 - Quota per un Prontuario 

Iscrizione tramite WEB euro 30,00 - Quota per un Prontuario
(spedizione presso Vostro domicilio)

Iscrizione tramite WEB euro 30,00 - Quota per un Prontuario
(spedizione presso Vostro domicilio)

Scegliendo i 2 prontuari
in OMAGGIO  l’accesso alle APP
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Ugo Terracciano - Andrea Girella

Prontuario delle
indagini di polizia
giudiziaria nei
reati stradali
Procedure Tecniche
e Modulistica per gli Operatori 
di Polizia

Ugo Terracciano - Andrea Girella
Prontuario delle indagini di

polizia giudiziaria nei reati stradali

Iscrizione tramite REFERENTE: euro 30,00
Iscrizione tramite WEB:  euro 40,00
(spedizione presso Vostro domicilio)

APP
GRATIS

=
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Un prontuario a scelta+App
- euro 25,00 (tramite referente)

- euro 35,00 (tramite web)

Franco Medri - Maurizio Piraino
Prontuario del Codice
della Strada e delle

Leggi Complementari

Vedi elenco punto 5

Vedi elenco punto 5

Un prontuario a scelta+App
- euro 25,00 (tramite referente)

- euro 35,00 (tramite web)

Solo Prontuario
- euro 20,00 (tramite referente)

- euro 30,00 (tramite web)

Solo Prontuario
- euro 20,00 (tramite referente)

- euro 30,00 (tramite web)



Agenda
della sicurezza stradale 2018 

Caricabatterie portatile
per smartphone con

torcia elettrica

Per tutte le altre
opzioni di iscrizione

e per l’elenco di tutte le 
App disponibili visitate 

il sito
www.asaps.it

**SOLO ACCESSO A TUTTE
LE PUBBLICAZIONI ON-LINE
(PC, tablet e smartphone)
• App
• Quesiti
• Accesso rivista il Centauro on-line
• Accesso area riservata
• Copertura assicurativa per ricovero da infortuni
• Accesso a corsi di formazione e convegni on-line tramite 
  piattaforma E-learning

ACCESSO A TUTTE
LE PUBBLICAZIONI ON-LINE
(PC, tablet e smartphone)

Iscrizione tramite REFERENTE euro 25,00

Iscrizione tramite WEB: euro 35,00

Iscrizione tramite REFERENTE euro 20,00

Iscrizione tramite WEB: euro 20,005

Iscrizione tramite REFERENTE: euro 20,00
Iscrizione tramite WEB:  euro 30,00
(spedizione presso Vostro domicilio)4

**La scelta di questa opzione con qualsiasi integrazione,
prevede l’aggiunta di € 7,00 per spese spedizione.

Fino ad esaurimento scorte

OPPURE

Portachiavi 25°
anniversario ASAPS

La penna torcia, del 25° 
anniversario ASAPS con 

puntale luminoso

NOVITÁ

Con l’integrazione
 di SOLI 5 EURO 

agli importi sopra indicati
avrete l’accesso a tutte
le pubblicazioni online

Fino ad esaurimento scorte
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Forza, lealtà, determinazione.
Fai squadra con noi!

L’informazione sulla sicurezza stradale



ASAPS
Via Consolare, 1 - 47121 Forlì (FC)
T. 0543 704015 - F. 0543 701411
sede@asaps.it
sede@pec.asaps.it
www.asaps.it

Sapidata S.p.A. 
Via F.  da Montebello, 5 
47892 - Gualdicciolo 
Repubblica di San Marino
Tel. 0549.999779 - Fax 0549.956133
www.sapidata.sm
info@sapidata.net
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per i soci

Asaps

Banca dati V.I.S
In collaborazione con: World Ve-
hicle Documents. Libero accesso 
per tutti i soci Asaps apparte-
nenti FF.PP. alla Banca dati telai 
VIS (Vehicle Information System)

Guidare Pilotare

E’ confermata per i soci 2018 la 
convenzione con Guidare Pilotare

Integrazioni alle iscrizioni base
1 • Agenda della Sicurezza stradale 2018 euro 15,00
2 • Prontuario operativo per le forze di Polizia - Edizione 2016 euro 10,00
3 • Caricabatterie portatile per smartphone con torcia elettrica* euro 15,00
4 • Penna + portachiavi* euro 10,00
5 • La polo Asaps (nelle misure ancora disponibili) S, M, L, XL, XXL* euro 10,00
6 • Il K-Way Asaps (nelle misure ancora disponibili) S, M, L, XL* euro 15,00

Nota: la scelta di una o più ipotesi di integrazione sopra previste unitamente alla richiesta
n. 5 di pagina precedente, prevede l’integrazione di euro 7,00 per spese di spedizione.

*Fino ad esaurimento scorte
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Sostieni ASAPS con PayPal

Cari soci e sostenitori ora 
si potrà corrispondere la 
quota associativa anche 
con il comodo sistema 
PayPal.
Saranno possibili anche 
donazioni all’associazio-
ne per sostenere le sue 
battaglie per la sicurezza stradale e per fornire 
informazioni utili e preziose ai sostenitori

E per i soci ASAPS  2018 è disponibile 
anche una piattaforma e-learning

Aggiornamento professio-
nale online: comodamente 
al computer le registra-
zioni dei più importanti 
convegni in Italia

Copertura assicurativa

Per ogni forma di iscrizio-
ne è prevista la copertura 
assicurativa per ricovero 
da infortuni

Abbonati a 

La rivista ufficiale dell’ASAPS 
con oltre 20 anni di storia che 
ti informa su tutte le novità 
della strada, e su tutti i temi 
legati ai vari aspetti della si-
curezza stradale

La rivista della sicurezza stradale


